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Bando del 
CORSO PER REDATTORE EDITORIALE 

(Bologna 25 ottobre 2014 - 30 novembre 2014) 
 
 

 
1.  Presentazione 
Il Corso per Redattore Editoriale, organizzato dall’agenzia letteraria Isola Editoriale, si 

propone di fornire ai partecipanti le basi per poter lavorare nel settore editoriale e 

giornalistico. L’attenzione sarà posta sull’attività di una casa editrice, con particolare 

insistenza sulle modalità di editing e di correzione dei testi, che, come tali, sono le 

medesime anche in altri ambiti, come le redazioni di un quotidiano, di un mensile o di una 

rivista culturale, sia cartacei che on line. Sono previste anche una serie di esercitazioni in 

aula, affinché si possano mettere in pratica gli insegnamenti teorici. Specifici segmenti 

saranno dedicati inoltre ad alcuni aspetti del comparto editoriale, quali il paratesto, il diritto 

d’autore e l’ufficio stampa, per garantire una più completa formazione ai partecipanti. 

 

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza valido ai fini curriculari e, agli 

studenti universitari che ne faranno richiesta, una documentazione firmata per chiedere 

l’assegnazione di Crediti Formativi. Inoltre, i corsisti avranno la possibilità di continuare a 

maturare esperienza all’interno delle redazioni della rivista di attualità e cultura Excursus 

(www.excursus.org) e del portale di informazione libraria e culturale regionale Editoria 

Emilia Romagna (www.editoriaemiliaromagna.it). 

 

2. Accesso, costo e modalità di iscrizione 
L’ammissione al corso avviene dopo presa visione del curriculum e di una breve lettera 

motivazionale inviata dal candidato all’indirizzo e-mail formazione@isolaeditoriale.it. 

Non sono richiesti requisiti particolari né esperienze pregresse nel settore. 
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Il corso è a numero chiuso per un massimo di 15 partecipanti e sarà attivato con un 

minimo di 7 adesioni. Il costo è di € 580 (inclusa Iva 22%) a persona, di cui € 250 (o 

l’intero importo) da versarsi entro tre giorni dall’accettazione dell’iscrizione da parte di Isola 

Editoriale e i restanti € 330 entro mercoledì 22 ottobre 2014. 

Previsto uno sconto di € 80 per chi si iscrive entro mercoledì 15 ottobre 2014: in tal caso, 

quindi, la quota complessiva di iscrizione è di € 500 (inclusa Iva 22%), di cui € 250 (o 

l’intero importo) da versarsi entro tre giorni dall’accettazione dell’iscrizione da parte di Isola 

Editoriale e i restanti € 250 entro mercoledì 22 ottobre 2014. 

 

Nel caso di mancata partecipazione l’anticipo o l’intera quota di iscrizione non verranno 

restituiti. Viceversa, in caso di non attivazione del corso per cause dipendenti da Isola 

Editoriale, le somme versate saranno restituite. Il pagamento deve essere effettuato 

tramite bonifico bancario, i cui estremi verranno comunicati tramite e-mail contestualmente 

all’accoglimento della domanda di iscrizione. 

 

Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato per mercoledì 22 
ottobre 2014.  

 

3. Tempistica e logistica 
Il corso si svolgerà a Bologna, presso le strutture di Unci Formazione, in via Baruzzi 1/2, 

da sabato 25 ottobre 2014 a domenica 30 novembre 2014, per un totale di 36 ore. 

 

4. Programma 
Il programma si articolerà in sei incontri (suddivisi in tre week end intensivi, sabato e 

domenica), secondo il seguente calendario. 

 

 

I incontro: sabato 25 ottobre 2014 

 

ore 10:30-13:00 
Il mercato editoriale italiano 
Breve storia dell’editoria italiana: dall’Unità agli editori protagonisti, dalla crisi degli anni 

Ottanta al successo dei collaterali. 
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L’odierna struttura del mercato editoriale: i cinque grandi gruppi dominanti, spazio e 

ruolo dei piccoli editori, generi più venduti, prospettive future. 

Indici di lettura: i dati sulla lettura in Italia e le differenze di genere. 

Focus on: L’editoria in Emilia Romagna. 

 

ore 14:00-17:30 
La redazione di una casa editrice 
Come aprire una casa editrice: operazioni burocratiche; “cosa” pubblicare e criteri di 

scelta dei generi da pubblicare; l’importanza di un piano editoriale; funzione delle collane 

editoriali. 

Le figure professionali: come funziona la redazione di una casa editrice (editore, 

direttore editoriale, comitato editoriale, consulente scientifico, talent scout, referee, 

redattore, lettore professionista, editor, grafico, impaginatore, correttore di bozze, addetto 

ufficio stampa, contrattualista, promotore). 

Focus on: La valutazione degli inediti, sia dalla parte dell’autore (come inviare una 

proposta editoriale) sia da quella dell’editore (la scheda di valutazione degli inediti). 

Focus on: Il caso Eap: editori o tipografi? 

 

 

II incontro: domenica 26 ottobre 2014 

  

ore 10:30-13:00 
Editing 
Il lavoro del redattore: le tre tipologie di editing (uniformazione, editing formale, editing 

sostanziale); le difficoltà e le problematiche nell’editare i dattiloscritti (la necessità di un 

normario e di criteri ortoredazionali). 

Le regole redazionali: maiuscole, minuscole, punteggiatura, corsivi, grassetti, virgolette 

alte, virgolette basse, apici, parentesi, trattino breve, lineetta, tre puntini sospensivi, 

numeri, eccetera; regole per i dialoghi; regole per le note bibliografiche (funzione editoriale 

delle note, come scriverle, utilizzo delle abbreviazioni e degli acronimi). 

Prima esercitazione: Correzione di un saggio attraverso l'applicazione delle regole 

fornite. 
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ore 14:00-17:30 
Il diritto d'autore 
La legge 633/1941: il diritto d’autore le norme fondamentali da seguire nella stesura dei 

contratti; cause di nullità del contratto e requisiti normativi essenziali; diritti morali e diritti 

patrimoniali. 

Il contratto tra autore ed editore: come si stila un contratto editoriale; elementi del 

contratto editoriale e tipi di contratto editoriale. 

Il codice Isbn e la Siae: funzione e significato del codice Isbn; ruolo e compiti della 

Società Italiana Autori ed Editori. 

Seconda esercitazione: Analisi e commento di alcuni contratti editoriali. 

 

 

III incontro: sabato 15 novembre 2014 

  

ore 10:30-13:00 

Editing 
Correzione dell'esercitazione: il "conflitto" tra redattore e autore; il rispetto dello stile 

dell'autore; i limiti della correzione formale; le verifiche redazionali attraverso le fonti. 

 
ore 14:00-17:30 
Correzione delle bozze 
Fondamenti di impaginazione: la gabbia tipografica, il punto tipografico, tipi di carattere 

e utilizzo dei vari caratteri nella realizzazione di un libro, interlinea. 

La bozza: quali sono i refusi grafici (vedove, orfane, righini, righini volanti, ecc.) e come 

correggerli mediante i relativi segni. 

Terza esercitazione: Correzione su carta attraverso l’uso dei segni grafici. 

 

IV incontro: domenica 16 novembre 2014 

  

ore 10:30-13:00 
Il paratesto (parte prima) 
La copertina: come si crea la copertina di un libro (criteri editoriali e criteri di marketing); 

realizzare un titolo e un sottotitolo; la scelta della grafica; distinzione tra narrativa e 

saggistica; l’importanza fondamentale della copertina. 
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La quarta di copertina e le bandelle: funzione del testo di quarta di copertina e di 

bandella; la stesura di un efficace testo, sia per la quarta di copertina che per le bandelle. 

 

ore 14:00-17:30 
Il paratesto (parte seconda) 
Gli elementi paratestuali all’interno del libro: principi, scansione interna e scansione 

finale (apparati critici, indici, iconografia, didascalie, eccetera). 

Quarta esercitazione: Analisi e commento in aula di copertine e quarte di copertina, con 

particolare attenzione ad alcuni generi e ai criteri specifici per realizzare le relative 

copertine. 

 

 

V incontro: sabato 29 novembre 2014 

  

ore 10:30-13:00 
Editing 
Approfondimenti. 

Quinta esercitazione: correzione di un dattiloscritto attraverso l’applicazione delle regole 

fornite. 

 

ore 14:00-17:30 
Ufficio stampa e promozione editoriale 
Comunicare il libro: l’ufficio stampa e le redazioni giornalistiche (come la stampa 

informa); al di fuori dell’ufficio stampa (altre attività promozionali del libro). 

Gli strumenti dell’ufficio stampa: la scheda novità; il comunicato stampa; la newsletter; 

come si realizzano allo scopo di promuovere efficacemente il libro. 

Analisi e commento in aula di vari esempi pratici di scheda novità, comunicato stampa e 

newsletter. 

Sesta esercitazione: Scrittura di una recensione e correzione "incrociata". 

 
 
VI incontro: domenica 30 novembre 2014 
  
ore 10:30-13:00 
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Correzione delle bozze 
Approfondimenti. 

Settima esercitazione: Correzione su carta attraverso l’uso dei segni grafici. 

 

ore 14:00-17:30 
Editing 
Correzione delle recensioni redatte dai corsisti e della relativa esercitazione. 

Questionario di valutazione. 

 

 

Salone Internazionale della Piccola Editoria di Milano (22-23 novembre 2014): ai 

corsisti sarà garantita, previo coordinamento degli orari con il docente, la possibilità di 

partecipare alla suddetta fiera del libro all’interno dello stand della casa editrice Pungitopo, 

che sarà gestito da Isola Editoriale (tale partecipazione è facoltativa). 

 

 

Per informazioni: 
info@isolaeditoriale.it - formazione@isolaeditoriale.it 
cell. 3485455281 
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